
                                 Istituto di Istruzione Superiore Statale 
                                     “Primo Levi” di Quartu Sant’Elena 
 
 
                                                Programma di Italiano                     
       
   Anno Scolastico 2018/2019                                                 classe  3C Turistico 
 

 
Testo in uso: Le occasioni della Letteratura( dalle origini all’età della Controriforma) di Baldi - 

Giusso – Razetti - Zaccaria   Volume 1 
 

Programma Svolto 
 
 

Modulo sulle abilità di scrittura.  
Conoscenza delle caratteristiche del tema. 
Analisi e commento di testi letterari, descrittivi, espositivi,argomentativi. Esercitazioni in classe e a 
casa. La Relazione 

 
 

Il Medio Evo 
 

Dall’Impero Romano al Medio Evo (sintesi storica) 
Società e cultura. 
L’evoluzione delle strutture politiche e sociali.La visione statica del reale. L’Universalismo. L’ascetismo 
e tendenze naturalistiche. La concezione del sapere e le tendenze filosofiche. Il rapporto con i classici 
lo studio della natura e della storia. L’allegorismo. I luoghi di produzione della cultura e le “arti 
liberali”.Gli intellettuali: chierici la lingua e il pubblico.  
La nascita delle lingue nazionali 
I primi documenti della formazione dei volgari romanzi. 
L’Indovinello Veronese 
Placito Capuano 

 
Società e cultura  
I presupposti culturali e sociali della letteratura volgare 
Le forme della letteratura cortese.Le canzoni di gesta .La diffusione del genere. le origini del 
genere. Le principali caratteristiche delle canzoni di gesta. La Chanson de Roland. 
Il romanzo cortese cavalleresco :caratteri e diffusione 
Chrétien de Troyes:la vita 
La donna crudele e il servizio d’amore .da Lancillotto. 

 
Caratteristiche.e generi della letteratura italiana in età comunale.La letteratura religiosa. I 
Francescani e la letteratura 
         San Francesco d’Assisi:la vita 

Cantico di Frate Sole 
 
La poesia comico – realistica 
Cecco Angiolieri:la vita 
S’i’ fosse fuoco,arderei’l mondo 
 
La scuola Siciliana: caratteri generali 
 
 



 
 

 Il Dolce Stil Novo:  
 Una nuova tendenza poetica.. la corte ideale e il binomio “amore “ e “gentilezza”.L’origine 
dell’espressione “dolce stil novo”.Guido Guinizzelli :la vita. 
Io voglio del ver la mia donna laudare 

 
       

     Dante Alighieri 
     La vita      
La Vita nuova :un’opera originale e innovativa. I contenuti. I significati segreti l (lettura, analisi e 
commento del sonetto 
 Tanto gentile 
La Divina Commedia: genesi politica – religiosa del poema; gli antecedenti culturali del poema. 
Visione medioevale e “pre umanesimo di Dante. L’Allegoria nella Commedia. La concezione 
figurale. Il titolo della Commedia e la concezione dantesca degli stili. Il plurilinguismo dantesco .Lo 
spazio e il tempo. La struttura simmetrica del poema .La configurazione fisica e morale 
dell’oltretomba  dantesco 
Le date del viaggio oltremondano. Il contrappasso 
La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco 
Inferno:Lettura, analisi e commento dei seguenti canti dell’Inferno: 
Canto I  

     
Francesco Petrarca: 

La vita 
Petrarca come nuova figura di intellettuale. Il nuovo ruolo della letteratura. 
Il Canzoniere. Petrarca e il volgare; La formazione del Canzoniere. 
L’amore per Laura. La figura di Laura. Il dissidio petrarchesco. 
 (lettura, analisi e commento dei sonetti 
Solo e pensoso i più deserti campi 
   Erano i capei d’oro a L’aura sparsi 
 

 
Giovanni Boccaccio                        
  La vita- 
     Il Decameron.La struttura dell’opera,Il Proemio, le dichiarazioni di poetica dell’autore e il 
pubblico. La realtà rappresentata.:il mondo mercantile e il mondo cavalleresco. La peste e la 
“cornice”.La realtà rappresentata .La fortuna e l’amore. 

 
Lettura delle seguenti novelle 
Chichibio cuoco. Dal Decameron,VI,4 
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